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CONTENUTI E STRATEGIE: CHE COSA CAMBIA

PUBBLICITÀ IN DIGITALE

C’è un settore in cui il passaggio al digitale è di fatto già avvenuto per un buon numero di cine-
ma, sicuramente molti di più di quanti abbiamo già affrontato questo “salto” nella proiezione
di film: è la pubblicità. Denis Kelly, Direttore per l’Europa delle Attività di Cinema Digitale di
Kodak, parla di ben 7.000 sale nel mondo che proiettano pubblicità digitali prima dei film, per
i quali usano ancora, nella maggior parte dei casi, il 35mm. Una cifra significativamente in cre-
scita, se nella metà del 2003 erano solo 4.000. Quali dunque gli sviluppi in questo campo e quali
i possibili vantaggi per gli esercenti? L’intervento di Kelly ha cercato di rispondere a queste
domande, facendo il punto sulla situazione attuale di un mercato di dimensioni limitate ma che
proprio dall’innovazione digitale potrebbe ricevere interessanti impulsi. 

“Quella del possibile sviluppo della pubblicità in sala non è una questione a sé, ma si inserisce
in un’altra, ben più vasta: che cosa possiamo fare al cinema, oltre a proiettare film?” A intro-
duzione del suo intervento, Denis Kelly ci tiene a chiarire subito una cosa: anche la pubblicità è
un contenuto, e come tale va trattata. Inoltre, può essere assimilata al campo dei contenuti
alternativi anche per un fattore tecnico: per proiettarla in sala, infatti, è sufficiente una stru-
mentazione di basso livello e costi ridotti (circa 10.000 euro per schermo). Interessante notare,
poi, che in Europa la pubblicità gode già di buoni successi. A differenza, infatti, dello spettato-
re americano che, “assediato” dagli spot televisivi, rifiuta di avere a che fare con la pubblicità
quando si trova nel buio della sala, lo spettatore europeo la accetta ben volentieri, sia che si
tratti di filmati, ormai sempre più sofisticati, sia che si tratti di semplici diapositive. Anzi, dimo-
stra di ricordare i prodotti pubblicizzati ben di più di quanto faccia davanti al piccolo schermo.
Niente illusioni, però: si tratta di un mercato per varie ragioni ancora piccolo, di certo non para-
gonabile a quello televisivo. Se in Europa nel 2002, infatti, secondo alcune statistiche il 43%
degli investimenti pubblicitari sono andati alla carta stampata e il 42% alla televisione, la pic-
cola “fetta di torta” rimanente è stata spartita tra le affissioni, che se ne sono aggiudicate un
8%, la radio (5%) e il cinema, che ne ha avuto solo un 2%. “Si tratta di un piccolo business – ha
sottolineato Kelly – ma anche di un’area di crescita potenziale”. E questa crescita avrebbe la sua
chiave di volta proprio nel digitale che, riducendo i costi di produzione e aumentando la flessi-
bilità dei prodotti realizzati, renderebbe più appetibile un investimento in questo campo sia da
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parte dei produttori di contenuti pubblicitari, sia da parte degli investitori che vedrebbero, ad
esempio, aumentare le possibilità di raggiungere il target desiderato, contenendo i prezzi.
“Perché un cambiamento tecnologico abbia senso – commenta Kelly – bisogna fare in modo che
sia creativo, funzionale e che abbia un senso anche dal punto di vista finanziario”. La tecnolo-
gia digitale applicata alla pubblicità sembrerebbe avere tutti e tre questi requisiti. Vediamoli
nel dettaglio:

Maggiore creatività

“Un limite delle diapositive – sottolinea Kelly – è quello della scarsa creatività”. Penalizzata
dalla staticità, questa forma pubblicitaria ha indubbiamente molte meno opportunità di speri-
mentare linguaggi innovativi. Da questo dipende anche una minore possibilità di essere varia-
ta a seconda del target cui si deve rivolgere e, dunque, un minor potenziale in termini di capa-
cità di catturare un determinato pubblico. Limiti, questi, in gran parte già superati dal filmato
in 35mm, che però si scontra con un problema tutt’altro che marginale: quello dei costi di rea-
lizzazione, duplicazione e distribuzione di cui già tanto si è parlato a proposito dei film.
Problema di costi, dunque, ma che c’entra la creatività? C’entra eccome, secondo Kelly, per il
quale tutto ciò rende “la pubblicità su 35mm non flessibile, lenta, incapace di supportare cam-
pagne dell’ultimo minuto”. E dunque incapace di una “reazione veloce”, di sperimentare nuovi
linguaggi per vedere se e come funzionano e poi, magari, fare marcia indietro e provare un’al-
tra strada ancora, senza investimenti tali da vanificare l’impresa. Ecco allora che la frontiera del
digitale sembra la più accattivante: si può infatti “reagire più velocemente, con maggiore fles-
sibilità e creatività”, confezionando un nuovo prodotto poco prima dell’uscita in sala per ren-
derlo magari più efficace su un determinato pubblico o a ridosso di un certo evento, mischian-
do i generi o giocando a stupire, come quando si utilizzano velocità diverse all’interno dello
stesso filmato.

Maggiore funzionalità

Se la creatività riguarda essenzialmente il lato produttivo, la funzionalità ha aspetti vantag-
giosi per tutti gli anelli della catena, dalla società committente ai produttori, agli stessi eser-
centi. Per i primi, fondamentale è la già citata possibilità di richiedere prodotti mirati per il pro-
prio – o i propri – target, con una flessibilità nella proiezione simile a quella cui già li ha abi-
tuati il mezzo televisivo. Per chi si occupa della realizzazione, poi, aumentano le possibilità sia
nella creazione dei messaggi – dove, ad esempio, possono essere costruiti “pacchetti di intrat-
tenimento” all’interno dei quali inserire i messaggi pubblicitari – sia nel “monitoraggio della
propria pubblicità una volta che questa abbia raggiunto la sala. Se il cinema è d’accordo, infat-
ti, basta un semplice programma, attivato e gestito a distanza, per avere informazioni detta-
gliate sui cinema nei quali la pubblicità passa, gli orari, i film a cui è legata e il numero di per-
sone che l’hanno vista. Quest’ultima opportunità introduce direttamente ai vantaggi riscontra-
bili dall’esercente: la possibilità di sapere, infatti, quanti hanno visto una certa pubblicità ha a
che vedere con il sistema con il quale essa raggiunge la sala. Se, ad esempio, all’interno di un
cinema multisala il “sistema di controllo” si occupa di inviare la pubblicità, o un pacchetto di
pubblicità, ad un determinato schermo, è grazie all’interazione con il sistema di gestione della
biglietteria che esso può sapere in tempo reale se, ad esempio, un film è stato spostato all’ulti-
mo momento in un’altra sala. L’esercente può stare dunque tranquillo: i due sistemi “dialo-
gheranno” tra loro e non ci sarà bisogno di nessun intervento da parte sua o del suo staff.
Questo legame con la biglietteria può essere utile, sempre che l’esercente lo consenta, per rac-
cogliere dati sulla frequenza in una determinata sala e in una determinata ora: cosa, appunto,
di grande interesse per chi ha prodotto la pubblicità.
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Minori costi e maggiori possibilità di guadagno

“Pubblicizzare nei cinema – osserva Kelly – è più costoso ma anche più vantaggioso: ad esem-
pio, lo spettatore non può ricorrere al telecomando per cambiare canale, come farebbe a casa”.
Se a questo innegabile vantaggio, allora, si riesce ad associare una diminuzione dei costi, la cosa
diventa senza dubbio interessante.
E la riduzione delle spese di produzione e distribuzione fa sì che possano approdare con più
facilità sullo schermo anche le pubblicità locali e, insieme, che i grandi marchi, di portata nazio-
nale o internazionale, possano aumentare la propria presenza in sala con prodotti sempre più
accattivanti. Entrambe le cose hanno, evidentemente, una ricaduta positiva sull’esercizio, che
può contare così, “su un aumento degli incassi dati dalla pubblicità e su una maggiore soddi-
sfazione dei clienti, grazie a più alto livello qualitativo dei filmati”. Se a ciò si unisce il fatto che
la gestione computerizzata delle operazioni di invio delle pubblicità al proiettore fa diminuire
i costi operativi, la situazione sembra assai favorevole all’esercente.

Ma qual è il “rovescio della medaglia” di questa automatizzazione delle operazioni? C’è, in
altre parole, il rischio che tutto ciò comporti una perdita del ruolo di controllo finora giocato
dall’esercente? Nient’affatto, è la risposta di Kelly. Se, infatti, viene meno – o si riduce di molto
– la necessità di intervento diretto nelle operazioni di proiezione dei filmati, e di un eventuale
spostamento di sala o di orario, il controllo di tutto ciò è “saldamente nelle mani dell’esercen-
te che, grazie a un semplice menù di gestione installato sul proprio computer, può scegliere
quali pubblicità fare passare in una determinata sala, in che ordine, in quali orari, e può farlo
anche da una postazione remota”, cioè da un computer che non si trova in cabina di proiezio-
ne, ma magari ad alcune centinaia di chilometri dal cinema.
“Il tempo per la pubblicità digitale è arrivato, la tecnologia è già pronta”, conclude Kelly. Si
tratta solo di “avere il coraggio di entrare nel business”. Parola di Kodak.


